
NOVENA AD ONORE

DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE
DI LOURDES

A cura di 
Inter Multiplices Una Vox

Torino

Salve Regina della Immacolata Concezione di Lourdes

Salve, del Ciel Regina,
Maria di Massabielle,
Tu sei di vaghe stelle

Incoronata.
Di bianca veste ornata,

Ti vide Bernardina,
Con fascia cilestrina

E bianco velo.
Madre, con santo zelo
per l’uomo sospirasti,
E poi tutti chiamasti

A penitenza.
Per grande tua clemenza

Scopristi nella grotta
Una fonte dirotta

E prodigiosa.
Maria, Madre amorosa,
Quanti prodigi e quanti

Ai figli d’Eva erranti
Hai conceduti.

Per Te parlano i muti,
Risuscita il morente,

E i ciechi alla sorgente
Aprono gli occhi.

Eccoci ai tuoi ginocchi,
Madre Clemente e pia,
Tu impetraci, o Maria,

Il Paradiso.
Tu che raggiante in viso
Dicesti, o Madre amata :

«Io son l’Immacolata
Concezione.»

Di fior queste corone
Accetta, o mia Regina,

O Stella Mattutina
E Immacolata.
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Regína Vírginum, ora pro nobis.
Regína Sanctórum ómnium, ora pro nobis.
Regína sine labe originále concépta, ora pro nobis.
Regína in coélum assúmpta, ora pro nobis.
Regína sacratíssimi Rosárii, ora pro nobis.
Regína pacis, ora pro nobis.
Agnus Dei, qui tóllis peccáta mundi, parce nobis, Dómine.
Agnus Dei, qui tóllis peccáta mundi, exáudi nos, Dómine.
Agnus Dei, qui tóllis peccáta mundi, miserére nobis

V/.   In Conceptione tua, Virgo, Immaculata fuisti.
R/.   Ora pro nobis Patrem, cuius Filium peperisti.

Oremus
Deus, qui per Immaculátam Vírginis Conceptiónem dignum Fílio 
tuo habitáculum preparásti: quǽsumus: ut, qui ex morte eiúsdem 
Fílii tui prævísa, eam ab omni labe præservásti, nos quoque mun-
dos eius intercessióne ad te perveníre concédas. Per eúmdem Dó-
minum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vívit et 
regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia saécula sae-
culórum.
O Dio, che mediante l’Immacolata Concezione della Vergine pre-
parasti al Figlio tuo una degna dimora: Ti preghiamo: come, in 
previsione della morte del tuo stesso Figlio, preservasti lei da ogni 
macchia, così concedi anche a noi, per sua intercessione, di giun-
gere a Te purificati. Per lo stesso Signore nostro Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell’unità dello Spirito San-
to, per tutti i sécoli dei sécoli.
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Quid elúcidant me vitam aetérnam habébunt.
Chi mi glorificherà avrà la vita eterna

 Ecclesiastico (Siracide) 24-31

In nomine Patris et Fílii et Spíritus  Sancti. Amen.

v. Deus in adiutórium meum inténde.
r. Dómine ad adiuvándum me festína.

Gloria Patri et Filio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio et nunc et semper, et in saécula sae-
culórum. Amen.

Mater intemeráta, ora pro nobis.
Mater amábilis, ora pro nobis.
Mater admirábilis, ora pro nobis.
Mater Boni Consílii, ora pro nobis.
Mater Creatóris, ora pro nobis.
Mater Salvatóris, ora pro nobis.
Virgo prudentíssima, ora pro nobis.
Virgo veneránda, ora pro nobis.
Virgo praedicánda, ora pro nobis.
Virgo pótens, ora pro nobis.
Virgo clémens, ora pro nobis.
Virgo fidélis, ora pro nobis. 
Spéculum Iustítiae, ora pro nobis.
Sedes Sapiéntiae, ora pro nobis.
Causa nostrae laetítiae, ora pro nobis.
Vas spirituále, ora pro nobis.
Vas honorábile, ora pro nobis.
Vas insígne devotiónis, ora pro nobis.
Rosa mystica, ora pro nobis.
Turris Davídica, ora pro nobis.
Turris ebúrnea, ora pro nobis.
Domus áurea, ora pro nobis.
Foéderis arca, ora pro nobis.
Iánua coéli, ora pro nobis.
Stella matutína, ora pro nobis.
Salus infirmórum, ora pro nobis.
Refúgium peccatórum, ora pro nobis.
Consolátrix afflictórum, ora pro nobis.
Auxílium Christianórum, ora pro nobis.
Regína Angelórum, ora pro nobis.
Regína Patriarchárum, ora pro nobis.
Regína Prophetárum, ora pro nobis.
Regína Apostolórum, ora pro nobis.
Regína Mártyrum, ora pro nobis.
Regína Confessórum, ora pro nobis.



4 13

Preghiera.
O bella Immacolata Concezione, noi prostrati ai vostri piedi, vi ren-
diamo grazie sincere, per la incomparabile benignità, con la quale vi 
degnaste apparire diciotto volte all’innocente Bernardina, mostran-
dole le mani verginali piene di grazie e di benedizioni. Noi, ai piedi 
di quest’altare, riuniti in spirito agl’innumerevoli pellegrini che nel-
la grotta e nel tempio di Lourdes, tutto il giorno vi lodano e benedi-
cono, vi giuriamo perpetua fedeltà, vi consacriamo i sentimenti del 
nostro cuore, i pensieri della nostra mente, i sensi del nostro corpo, 
e tutta quanta la nostra volontà. Deh, Vergine Immacolata, che so-
lete rendere immensi favori per piccoli servigi, avendo promesso a 
Bernardina il Paradiso per quindici visite, preparate anche a noi un 
posto nella Patria celeste, fate che un giorno ci arriviamo, per amar-
vi eternamente e per lodare eternamente la Santissima Trinità, che
vi fece così potente e così misericordiosa. Amen.

Litanie Lauretane

Kyrie, eléison. - Kyrie, eléison.
Christe, eléison. - Christe, eléison.
Kyrie, eléison. - Kyrie, eléison.
Christe, áudi nos. - Christe, áudi nos.
Christe, exáudi nos. - Christe, exáudi nos.
Pater de coélis, Deus, miserére nobis.
Fíli, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis.
Spíritus Sancte, Deus, miserére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Génitrix, ora pro nobis.
Sancta Vírgo vírginum, ora pro nobis.
Mater Christi, ora pro nobis.
Mater divínae grátiae, ora pro nobis.
Mater puríssima, ora pro nobis.
Mater castíssima, ora pro nobis.
Mater invioláta, ora pro nobis.

I

O bella Immacolata Concezione, che in veste bianchissima e con la 
corona del Rosario nelle mani, appariste in Lourdes, nella grotta di 
Massabielle, a Bernardina, e sorridendo, vi segnaste con la Croce, 
deh, fate che la veste della grazia sia sempre il nostro ornamento, il 
Rosario la nostra delizia, e la Croce tutto il nostro tesoro.

Ave, Gloria.

Coro:
Coronata di splendori,
Candidissima vestita,
D’una grotta negli orrori,
Col Rosario tra le dita,
Bella Vergine divina,
Compariste a Bernardina.

Popolo:
Gridiam con giubilo fino alle stelle:
Viva la Vergine di Massabielle.
Lodiam con vera devozione
L’Immacolata Concezione.



II
O bella Immacolata Concezione, che altra volta, apparsa a Bernardi-
na, vi inchinaste graziosamente all’acqua benedetta che la fanciulla
vi spruzzava e, invocata nel nome di Dio, sfolgoraste di più splen-
dida luce, deh, concedeteci la bella virtù dell’umiltà, per inchinarci
innanzi alle leggi della Chiesa, e il santo timore di Dio, per rendergli
gloria in ogni luogo.

Ave, Gloria.

Coro:
Bernardina timidetta,
Che non sa quel che si sia,
Spruzza l’acqua benedetta
Sulla veste di Maria,
E la Vergine divina
Le sorride, e poi s’inchina.
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IX
O bella Immacolata Concezione che, coi tocchi della vostra miseri-
cordia, guadagnaste tanti cuori ostinati contro la verità delle diciotto
apparizioni, e con quella potenza, con la quale sempre avete scon-
fitto l’errore, trionfaste dell’inferno che tanto fece per distruggere 
l’opera vostra, deh, guadagnate a Voi tutte le anime, fortificateci 
nelle lotte della vita, e fate sempre trionfare dei suoi nemici la Chie-
sa e il Papato.

Ave, Gloria.

Coro:
O dell’animo ostinato
Generosa vincitrice,
Che del serpe fulminato
Calpestate la cervice;
Deh! levatevi in difesa
Pel trionfo della Chiesa.

Popolo:
Gridiam con giubilo fino alle stelle:
Viva la Vergine di Massabielle.
Lodiam con vera devozione
L’Immacolata Concezione.

Popolo:
Gridiam con giubilo fino alle stelle:
Viva la Vergine di Massabielle.
Lodiam con vera devozione
L’Immacolata Concezione.



III
O bella Immacolata Concezione, che altra volta, apparsa a Bernar-
dina, le diceste: «Fammi il piacere di venir qui per quindici volte, 
ed io ti prometto che ti farò felice non in questa vita, ma nell’al-
tra»; deh, fateci sempre assidui al vostro servizio, e, dopo una vita 
uniformata in tutto alla divina volontà, rendeteci eternamente felici 
nell’altra vita.

Ave, Gloria.

Coro:
Fortunata Bernardina,
Prediletta da Maria,
Già tu corri la mattina
Della grotta sulla via!
Su, fanciulla, su con fretta
Ché la Vergine ti aspetta.
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Popolo:
Gridiam con giubilo fino alle stelle:
Viva la Vergine di Massabielle.
Lodiam con vera devozione
L’Immacolata Concezione.

VIII
O bella Immacolata Concezione, che, per conferma delle vostre di-
ciotto apparizioni, operaste con l’acqua della grotta i più strepitosi
prodigi, donando la vista ai ciechi, ai muti la favella, ai sordi l’udito,
la sanità agl’infermi; deh, soccorreteci benigna in tutte le nostre 
necessità, allontanate da noi i divini castighi, e, in primo luogo, il
peccato che è l’origine di tutti i mali.

Ave, Gloria.

Coro:
Qui bevendo alla sorgente,
Ode il sordo, il cieco vede;
Qui risuscita il morente,
Qui lo storpio salta in piede;
Ed il muto per la via
Scioglie un cantico a Maria.

Popolo:
Gridiam con giubilo fino alle stelle:
Viva la Vergine di Massabielle.
Lodiam con vera devozione
L’Immacolata Concezione.
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IV
O bella Immacolata Concezione, che, di nuovo apparsa a Bernardi-
na, facendovi mesta nel volto, esclamaste: «Bisogna baciare la terra
e pregare per la conversione dei peccatori»; deh, santificate le anime
nostre e infiammateci di zelo per la salute dei nostri traviati fratelli, 
la cui conversione domandiamo al vostro Cuore materno.

Ave, Gloria.

Coro:
Maria piange e s’addolora
Per salvare il peccatore...
Non piangete, o mia Signora,
Bella Madre del mio cuore:
Io, che sono il figlio ingrato,
Maledico il mio peccato!

VII
O bella Vergine Immacolata, che, interrogata più volte dalla fanciul-
la qual fosse il vostro nome, sorrideste dapprima senza rispondere,
e poi, in una nuova apparizione, alla terza richiesta, giungeste le 
mani, e, levando gli occhi al Cielo, esclamaste: «Io sono la Imma-
colata Concezione»; deh, accordateci la perseveranza nella preghie-
ra, e la grazia di chiamare in vita ed in morte il vostro nome e il 
nome dolcissimo di Gesù.

Ave, Gloria.

Coro:
Dalla cara Bernardina
Quattro volte interrogata,
Vi chiamaste, o mia Regina,
«Concezione Immacolata». 
Oh! dolcissima parola
Che lo spirito consola!

Popolo:
Gridiam con giubilo fino alle stelle:
Viva la Vergine di Massabielle.
Lodiam con vera devozione
L’Immacolata Concezione.

Popolo:
Gridiam con giubilo fino alle stelle:
Viva la Vergine di Massabielle.
Lodiam con vera devozione
L’Immacolata Concezione.
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V
O bella Immacolata Concezione, che, nuovamente apparsa a Ber-
nardina, le comandaste di gridare a tutto il popolo: Penitenza!
Penitenza, deh, otteneteci la grazia per far noi la triplice penitenza
dei nostri peccati, domandandone perdono a Dio, e confessandoli
esattamente.

Ave, Gloria.

Coro:
Penitenza! fu la voce,
Di Maria questo è l’avviso;
Benedetta sia la Croce
Che ci schiude il Paradiso.
Per chi perde l’innocenza
Dio lasciò la penitenza.

VI
O bella Immacolata Concezione, che, apparsa altra volta a Bernar-
dina, per vostra somma misericordia le faceste scavare una fonte e
la faceste ivi bere e lavarsi, deh, abbeverateci alla fonte degli evan-
gelici insegnamenti che scaturisce nella Chiesa Cattolica, e purifi-
cate sempre le anime nostre coi meriti del Sangue preziosissimo di
Gesù, che ci vengono applicati nei Santi Sacramenti.

Ave, Gloria.

Coro:
Mentre curva, con le dita
Scava a terra Bernardina,
Dalla roccia inaridita,
Spunta l’acqua cristallina.
Salve, o fiume dei portenti,
Allegrezza delle genti!

Popolo:
Gridiam con giubilo fino alle stelle:
Viva la Vergine di Massabielle.
Lodiam con vera devozione
L’Immacolata Concezione.

Popolo:
Gridiam con giubilo fino alle stelle:
Viva la Vergine di Massabielle.
Lodiam con vera devozione
L’Immacolata Concezione.


